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Circolare n. 39
Oggetto: Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti – ripartizione
a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la somma assegnata a quest’Istituto per le ore eccedenti in sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti per l’a.s. 2020/2021, euro 1.756,75 l.d.;
VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2020/21 siglata il 24/11/2020;
PRESO ATTO delle diverse esigenze dei vari plessi dell’Istituto e dei vari ordini di scuola;
CONSIDERATA la legge di stabilità 2015 che impedisce la nomina del docente supplente
per coprire il primo giorno di assenza del titolare, se non con provvedimento del Dirigente
adeguatamente motivato
TENUTO CONTO della consistenza dell’organico dell’autonomia assegnato a questo
Istituto per l’anno scolastico in corso;

N°
ore
Scuola dell’infanzia Plesso Gallina
Scuola dell’infanzia Plesso di Gallina
(punto erogazioneArangea)
Scuola dell’infanzia Plesso di Terreti
Scuola infanzia Plesso di Oliveto

5

Scuola infanzia Plesso Santa Venere

3

Scuola Primaria plesso “G.Moscato”
Scuola Primaria plesso “Oliveto”
Scuola Primaria plesso “Terreti”
Scuola primaria plesso “Santa
Venere”
Scuola primaria plesso “Arangea”
Scuola Secondaria di I grado Plesso
“Aprea”
Scuola Secondaria di I grado Plesso
“Asprea” – punto di erogazione
Oliveto

8
8
5

Totali

3
3
5

5
5
18

Importo
orario

Importo
orario
L.D.

Imp. Totale
Lordo Stato

Lordo
dipendente

L.S.
24,78
24,78

18,65
18,65

123,9
74,34

93,25
55,95

24,78
24,78
24,75

18,65
18,65
18,65

74,34
123,9
74,34

55,95
93,25
55,95

25,63
25,63
25,63
25,63

19,29
19,29
19,29
19,29

205,04
205,04
128,15
128,15

154,32
154,32
96,45
96,45

25,63
37,21

19,29
28,01

128,15
669,78

96,45
504,18

37,21

28,01

372,1

280,1

10
2.250,6
Maggiorazione

Irap R.
Calabria
2.307,23

1.736,62

Ore eccedenti infa/prim totale euro 952,34
Ore eccedenti scuola sec totale euro784,28

Nell’assegnazione delle ore in oggetto, in presenza di più docenti disponibili ad effettuarle,
il docente responsabile di plesso si atterrà ai seguenti criteri:
1. equa ripartizione delle ore eccedenti tra i docenti che hanno debiti orari (per fruizioni di
permessi brevi);
2. equa ripartizione delle ore eccedenti tra i docenti che si sono resi disponibili;
3.precedenza al docente della stessa sezione/classe del docente assente;
4.precedenza al docente della stessa disciplina del docente assente.
Non si possono assegnare più di 6 ore eccedenti l’orario di servizio settimanale allo stesso docente.
• Per la Scuola dell’Infanzia, saranno assegnati blocchi orari giornalieri di massimo 3
ore per la copertura del tempo scuola che non prevede compresenza dei docenti di
sezione.
• Le ore effettuate saranno registrate dalle docenti responsabili di plesso e comunicate
entro il 30/06/2021 al D.S.G.A. per i controlli e la programmazione degli impegni di
spesa.
-I responsabili controlleranno che l’assegnazione delle ore rientri nel monte orario comunicato
con apposita circolare e garantiranno un utilizzo oculato e funzionale delle risorse, secondo
criteri di economicità.
-L’istituto delle ore eccedenti ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo
di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della
nomina del supplente temporaneo avente diritto (nota MIUR prot.n. AOODGPER 9839 del
08/11/2011).
-Prima di assegnare le ore eccedenti, le responsabili verificheranno la possibilità di utilizzare
le seguenti opzioni, in ordine di priorità:
1. recuperi per fruizione di permessi brevi (entro i 2 mesi);
2. docenti con ore a disposizione;
3. docenti di sostegno sulla sezione/classe di titolarità (anche in presenza dell’alunno/a in
situazione di disabilità– se non in situazione di gravità);
4. docente di sostegno su altra sezione/classe (in assenza dell’alunno/a in situazione di
disabilità).
In ultima analisi, nel caso non ci fossero docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti, la docente
responsabile di plesso, salvo le norme sul contagio e con il giusto distanziamento e le prescrizioni di
legge, distribuirà gli alunni della classe scoperta nelle restanti classi, pur di garantire la necessaria
vigilanza.
E’ opportuno a precisare che il docente a disposizione è utilizzato in attività di co-docenza
programmate a livello di plesso solo nel caso in cui, in quell’ora, non sia necessaria la sostituzione
di colleghi assenti;
In presenza di docente con ora a disposizione, il docente di sostegno, anche se l’alunno/a in
situazione di disabilità dovesse essere assente, rimane nella classe di contitolarità (a supporto
della classe) e non viene utilizzato per la sostituzione.
L’ora di sostituzione, oltre a garantire l’adeguata vigilanza, è tempo didattico a tutti gli effetti,
quindi, gli alunni vanno impegnati (secondo l’ordine di scuola interessato) in attività

individuali o di gruppo, approfondimenti e ricerche, momenti di recupero e/o potenziamento,
attività di lettura, esercitazioni che vanno esplicitate nel registro di classe.
Qualora risultino delle eccedenze in un determinato plesso, queste verranno redistribuite.
Le stesse norme si applicano anche in caso di did,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVV. LUCIA ZAVETTIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

